sabato 05 dicembre, 2020

Pedalboard per Effetti > Alimentatori Multipli per Effetti

MXR M239 Mini Iso-Brick Power Supply
Produttore : MXR
Cod.Art. : 85722
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ALIMENTATORE PER PEDANA EFFETTI CON 5
OUTPUT 9V/18V
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L'alimentatore Mini Iso-Brick fornisce un'alimentazione silenziosa
e priva di disturbi ad un'ampia gamma di pedali occupando meno
spazio di una barra di caramelle. Sia che tu abbia bisogno di una
soluzione salvaspazio per la tua travel board o che tu abbia solo
bisogno di alimentare una selezione piccola e accuratamente scelta
di pedali collaudati, questa piccola scatola ha ciò di cui hai
bisogno. Il Mini Iso-Brick ha cinque, e ciascuno è completamente
isolato per eliminare il fastidioso rumore del loop di massa.
Quattro delle uscite forniscono 9 Volt a 300mA, mentre una quinta
può essere impostata per fornire 9 Volt o 18 Volt a 800mA a
seconda
delle tue esigenze. Con una quantità generosa di corrente e la
capacità di gestire sia polarità sia negative che positive, queste
uscite possono ospitare quasi tutti i pedali, analogici o
digitali.
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Caratteristiche
- Alimentatore per pedali compatto e leggero
- 5x Uscite (4x 9 Volt e 1 commutabile 9/18 Volt) per un'ampia
gamma di pedali
- Il design completamente isolato elimina il fastidioso rumore
del loop di massa
- Aggiungi un pedale supplementare a ciascuna uscita con un
cavo splitter (1 cavo incluso)
- Gli indicatori di stato a LED facilitano la risoluzione dei
problemi
- Robusta costruzione da strada
- Accessori inclusi: Cavi di alimentazione x5, cavo splitter
di alimentazione x1, alimentatore 18V - 2000mA (Dunlop ECB
009)
Prezzo : €119,00 IVA inclusa (€97,54 esclusa IVA)
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